
 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 

Prot. N. 2331/C11 15.04.2016 

CODICE CIG: XBD1811049   CODICE CUP: G76J15001540007 

Nomina Commissione Valutazione offerte gara 
Progetto PON FESR 9035  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO l’ Avviso del MIUR Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi Prot. 
N. 2800 del 12 novembre 2013 “wireless nelle scuole”  
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali”; 
VISTA  la normativa che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001;  



VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 3 del 14.01.2016 con la quale e stato approvato il 
PTOF per l’anno scolastico 2015-16 
  

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 
Consiglio di Istituto Del . N. 10 del 22.09.2014 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia;  

VISTA la nota del MIUR prot.  N. 1717 del 15/01/2016  di approvazione dell intervento a valere 
sull’obiettivo/azione del PON Programma Operativo Nazionale 2014JT05M20P001 Per la scuola- 
competenze e ambienti per l’apprendimento’’ ed il relativo finanziamento;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’ Istituto n. 1 del 10-02.2016, di approvazione del Programma 
annuale esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la determina dirigenziale prot.n. 743/C11 del 10/02/2016 relativa all’avvio delle procedure 
di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  
per acquisto di attrezzature di cui al progetto autorizzato PON FESR 9035; 
VISTA la procedura  di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125  
del D.Lgs 163/2006  per la fornitura delle attrezzature previste nel progetto PON FESR 9035   
per la realizzazione della rete LAN/WAN ed opere connesse al servizio avviata tramite Mercato  
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) mediante la procedura prevista per la  
Richiesta di Offerta (RDO) del 26/02/2016; 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 07/03/2016; 
RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione e di dover individuare quali 
componenti per la valutazione delle offerte personale dell’ Amministrazione con qualità tecnico-
professionali adeguate al compito; 
ACCERTATA la piena disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato 

 

DISPONE 
 

La nomina della Commissione per la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione 
della gara d’appalto per la fornitura di attrezzature informatiche di cui al progetto autorizzato  
PON FESR 9035 (Avviso Prot. N. 9035 del 13 luglio 2015) nelle persone di: 
- LIPANI Nicoletta Maria Adelaide  - Dirigente scolastico – Presidente; 
- VALZECCHI Beatrice – D.S.G.A Componente con funzione di Segretario; 
- PIPITONE Giuseppe – docente   Componente. 
I lavori della Commissione saranno volti a controllare la documentazione amministrativa, le offerte 
tecniche e l’offerta economica. Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate e si 
concluderanno con l’aggiudicazione della fornitura all’operatore economico che avrà proposto 
l’offerta al prezzo più basso. I lavori della Commissione inizieranno alle ore 08.00 del 18 aprile 
2016. Il presente provvedimento sarà trasmesso ai componenti della Commissione di gara e 
pubblicato sul sito della scuola all’ indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
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